


Aliservice Group è una società che opera dal 1984 nel campo dell’assistenza 

passeggeri in ambito aeroportuale, ferroviario e marittimo. Mira a diventare un 

business partner, proponendo consulenza e servizi di alta affidabilità.

Your Best Take Off



Garantire la miglior assistenza passeggeri a tutti i clienti, 

in Italia ed all’estero, 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno. 

Raccogliere la sfida di ogni singola richiesta e proporre una vasta gamma di servizi di qualità, 

innovativi e competitivi.

MISSION
Your Best Take Off



Semplificare l’esperienza di viaggio in base ad ogni singola necessità del cliente, rispondendo alle diverse esigenze 

per assicurarne la massima soddisfazione. 

Ideare e proporre servizi che possano adattarsi con dinamicità ai continui cambiamenti tecnologici del modo di 
viaggiare. 

L’obiettivo di Aliservice è quello di creare un autentico valore aggiunto, 

con la promessa di garantire servizi su misura. 

VISION
Your Best Take Off



Il valore è dato dalla qualità della professionalità. 

La personalizzazione e l’efficienza dei servizi offerti hanno la valenza di soddisfare ogni tipo di richiesta. 

Aliservice risponde con estrema velocità e flessibilità ai cambiamenti del mercato in evoluzione.

Opera attraverso un team di eccellenza, 

preparato e riconosciuto tramite la certificazione ENAC, garanzia di piena affidabilità.

VALORI

PERSONALIZZAZIONE

EFFICIENZA

QUALITÀ

PROFESSIONALITÀ

VELOCITÀ

FLESSIBILITÀ



+16.500 +400 
Aliservice garantisce ad ogni tipo di cliente un’assistenza interamente Taylor Made. 

I 16mila servizi resi nell’anno 2019 ad oltre 400 aziende sono costruiti in base alle necessità del Cliente, 
che vedrà soddisfatte le proprie richieste:

SERVIZI CLIENTI

Your Best Take Off

SERVIZI ALISERVICE:
L’ECCELLENZA DELL’ ASSISTENZA A COSTI COMPETITIVI

Tour Operator Agenzie di Viaggio Business Travel

Mice and Incentive Enti Fieristici Vettori Aerei

Hotel Aziende Privati



Aliservice cura con estrema attenzione il cliente,  ponendolo al centro diretto delle relazioni con i servizi 
proposti.

Ad oggi è l’unica azienda a gestire un software dedicato per l’operatività e per il controllo telematico dei 
servizi.

Dotata di un sistema CRM in grado di guidare gli utenti e quindi di semplificare 

la procedura di prenotazione delle attività, rendendo chiari e visibili ai clienti i processi aziendali. 

SOFTWARE CRM
Your Best Take Off



 Servizi Aeroportuali per passeggeri in Arrivo, Partenza o Transito
 Servizi Ferroviari per passeggeri in Arrivo o Partenza
 Servizi Marittimi imbarco e sbarco da Navi da Crociera

 Personale qualificato secondo una logica mirata e settoriale

 Assistenza in partenza, transito ed arrivo, disponibile su tutti gli scali nazionali

 Banchi gruppi dedicati per l’accoglienza e la distribuzione di materiali in aeroporto

 Uffici di rappresentanza Aliservice negli aeroporti Malpensa T1, Linate e Fiumicino T1

SERVIZI AEROPORTUALI 

FERROVIARI e MARITTIMI
Your Best Take Off



Aliservice dal 2008 supporta l’assistenza clienti dei propri Tour Operator, durante la chiusura degli uffici, 
con un team altamente formato, qualificato e interamente dedicato alla risoluzione dei problemi occorsi ai 
passeggeri in giro per il Mondo.
Grazie ad investimenti tecnologici il ns. HELP LINE è diventato un fiore all’occhiello dell’offerta Aliservice.
Il CRM dedicato ha la possibilità di connettersi ai gestionali dei ns. Clienti per rapide consultazioni.

Your Best Take Off

SERVIZI HELP LINE:
UN TEAM FORMATO E PRONTO AD ASSISTERE I 

PASSEGGERI IN VIAGGIO DA REMOTO

+13 +95.000 

TOUR OPERATOR GESTITI
CLIENTI 

POTENZIALMENTE 

ASSISTITI PER ANNO



SERVIZI CUSTOMER SERVICE 2.0
LA PANDEMIA, QUALE OCCASIONE PER FERMARSI ED INVESTIRE 

NELL’IMPLEMENTAZIONE DIGITALE
Your Best Take Off

FUNZIONALITA’ CUSTOMER SERVICE 2.0:

• STEP 1: Set-up e configurazione del centralino e del sistema e-mail;

• STEP 2: Configurazione di una piattaforma di Live Chat per una richiesta di contatto semplice ed immediata 
direttamente sul Vs. sito e presto di Whatsapp Business (rilascio Beta);

• STEP 3: Configurazione del collegamento al vostro Gestionale per gestione delle pratiche dei Clienti in tempo 
reale tramite WEB API, maggior tutela su dati sensibili e GDPR;

ALTRE FUNZIONALITA’:

• Accessi individuali Open Source alla piattaforma che vi permetteranno di supervisionare la business unit;

• Possibilità di intervenire direttamente sulla gestione del ticket in tempo reale;

• Inviare un’autorizzazione di spesa al team in servizio;

• Ottenere l’history completa del ticket in tempo reale per fini legali;

Alla luce di quanto sopra descritto e nell’ottica di evolvere a livello tecnologico, la gestione dovrà essere:

24 ore su 24 / 365 giorni l’anno. 

Questo risulterà funzionale alla migliore gestione del vostro passeggero in viaggio e permetterà al team 

interno di dedicarsi al 100% su quello che è fondamentale: VENDERE.



SOCIAL MARKETING 
STRATEGIE DIGITALI MIRATE

 Piano di Social Marketing, Calendario Editoriale e Reportistica:
Elaborazione di un piano di social marketing composto da contenuti di qualità dove ogni attività risponderà 
ad una più ampia strategia mirata  a raggiungere determinati obiettivi, oggetto delle necessità del Cliente.
La pubblicazione dei contenuti sarà gestita tramite un Calendario Editoriale condiviso con il Cliente.
Il piano di social marketing sarà costantemente verificato e valutato, in continua evoluzione in funzione
dell’engagement.

 Gestione del Calendario Editoriale e Reportistica
I contenuti del piano di social marketing saranno redatti dal Cliente che comunicherà ai nostri specialisti
date ed orari per la pubblicazione sui social network.
I nostri specialisti si occuperanno della costante verifica e valutazione del piano di social marketing al 
fine di dare indicazioni volte all’aumento engagement.

 Iniziative ed Attività create ad hoc da veicolare tramite l’utilizzo di Whatsapp Business



SERVIZI 

MICE
Your Best Take Off

 Segreteria Organizzativa con Assistenza H24 per tutta la durata dell’evento;

 Gestione di welcome desk presso gli aeroporti o presso gli Hotel : noleggio del desk e dello spazio, studio della
personalizzazione desk e realizzazione della grafica, Staff a copertura della posizione;

 Hostess, Stewards e Promoters multilingue;

 Tour Leaders, Guide, Traduttori multilingue;

 Trasporto passeggeri che può contare su una completa flotta di veicoli grazie ad un network di aziende partner su
tutto il territorio;

 Pianificazione e coordinamento dei trasferimenti e servizi navetta (continuativi e non) per eventi di qualsiasi
natura e numerica;

 Trasporto passeggeri in elicottero o aeroplano privato;

 Charter Flights Booking;

 Sviluppo e realizzazione di allestimenti per fiere, mostre e congressi;

 Tariffe preferenziali presso strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze dei principali apt nazionali;

Nel corso degli anni, si è delineata una business unit dedicata al MICE, 
un partner logistico indispensabile per il successo di eventi di qualsiasi
natura e numerica.



In questo momento di incertezza, confusione e disorganizzazione, siamo al fianco delle 
Imprese per garantire la gestione medico-operativa dei protocolli prevenzione e 
monitoraggio, offrendo pacchetti sanitari e servizi di assistenza sanitaria mirata mediante 
l’operato del nostro Contact Center, in grado di garantire alle Imprese Clienti un accesso 
diretto al proprio network di Strutture Mediche convenzionate H24.

EMERGENZA COVID-19

TEST DIAGNOSTICI COVID-19

Grazie alla partnership con strutture sanitarie d’eccellenza del panorama italiano, offriamo pacchetti sanitari volti a 
fornire servizi diagnostici, clinici e terapeutici in ambito Covid -19:

 Test sierologico IgG – IgM e Tampone molecolare rinofaringeo RT/PCR:

Eseguiti presso gli oltre 700 poliambulatori delle Aziende Ospedaliere associate presenti su tutto il territorio 

nazionale oppure, a domicilio presso Sede Aziendale o domicilio del soggetto coinvolto;

 Tampone rinofaringeo rapido antigenico con refertazione in 15 minuti:

Sensibilità e specificità diagnostiche al 95% - Eseguito a domicilio presso la Sede dell’Evento o la Sede Aziendale

mediante l’utilizzo di un’unità mobile dotata di un laboratorio analisi gestito da un’equipe medica

 Telemedicina per cura e monitoraggio a distanza del Paziente

In questo momento di incertezza, confusione 
e disorganizzazione, siamo al fianco 
delle Imprese per garantire la gestione 
medico-operativa dei protocolli prevenzione 
e monitoraggio, offrendo pacchetti sanitari 
e servizi di assistenza sanitaria mirata.



In questo momento di incertezza, confusione e disorganizzazione, siamo al fianco delle 
Imprese per garantire la gestione medico-operativa dei protocolli prevenzione e 
monitoraggio, offrendo pacchetti sanitari e servizi di assistenza sanitaria mirata mediante 
l’operato del nostro Contact Center, in grado di garantire alle Imprese Clienti un accesso 
diretto al proprio network di Strutture Mediche convenzionate H24.

WELFARE SALUTE

CONTACT CENTER SANITARIO

WELFARE SALUTE
In partnership con Strutture Mediche d’eccellenza del panorama italiano, abbiamo messo a punto 
dei Check-Up volti alla tutela, prevenzione e diagnosi precoce di eventuali malattie,Check-Up
progettati e costantemente aggiornati dai medici delle équipe ospedaliere. 

CONTACT CENTER SANITARIO
Strumento fondamentale, in grado di garantire alle Imprese Clienti un accesso diretto al proprio network di 
Strutture Mediche convenzionate H24 poiché operativo dal lunedì alla domenica, 24h su 24h incluse le 
festività nazionali. 
Assistenza e Risposte personalizzate alle esigenze dell’Impresa;
Verifica in merito all'erogabilità della prestazione richiesta;
 Prenotazione della prestazione sanitaria richiesta secondo le esigenze dell’Azienda;
Pagamento diretto alla Struttura Medica convenzionata;
Gestione dei servizi di Telemedicina per cura e monitoraggio del Paziente a distanza;
Gestione delle Emergenze;



Servizi VIP

Per Aziende o Privati che necessitano di un supporto personalizzato 

in fase di partenza, transito ed arrivo oppure, di servizi extra aeroportuali per la propria clientela.  

Suddivisi in 3 tipologie di livello usufruibili negli aeroporti di

Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna, Firenze e Napoli.

Esempi di servizi in partenza:

 Base: dall’ingresso in aeroporto al filtro di Polizia

 Gate: Base + accompagnamento alla porta di imbarco del volo

 Sottobordo: Base + Gate + trasferimento con mezzo privato fin sotto l’aereo

SERVIZI VIP
Your Best Take Off



Servizi Business Travel

Assistenza nelle procedure aeroportuali anche per i viaggiatori più esperti

 Accoglienza ospiti in arrivo transito o partenza

 Pagamento di eccedenze bagaglio

 Ricerca bagagli smarriti Lost&Found

 Servizi Porter per il trasporto di numerosi bagagli

 Recupero e riconsegna delle auto per conto dei Manager presso i Rental Car

 Ritiro passaporti con Visto presso i Consolati e riconsegna ove richiesto

 Servizi GATE to GATE, Aliservice grazie a rapporti con Partner Europei e Mondiali riesce a garantire 
assistenza in transito in molti HUB aeroportuali strategici

SERVIZI 

BUSINESS TRAVEL
Your Best Take Off



Servizi per turismo INCOMING:

 Tour leader e guide turistiche specializzate, anche in lingue straniere

 Servizi transfert con mezzi privati ed autisti

 Esperienze Enogastronomiche e culturali 

 Servizi di TAX FREE assistenza nella restuituzione dell’IVA sugli acquisti per i passeggeri EXTRA UE

SERVIZI INCOMING
Your Best Take Off



SERVIZI HANDLING 
STATION MANAGER – SUPERVISORE DI SCALO

Your Best Take Off

Servizi Handling

Per la rappresentanza amministrativa a terra e per la supervisione negli scali in Italia di 
compagnie aeree che necessitano di organico efficiente ma economico

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA A TERRA E SUPERVISIONE*:
 Servizi di rappresentanza e collegamento con le autorità locali o con altri soggetti

 Spese effettuate per conto del cliente e fornitura di locali ai suoi rappresentanti

 Controllo del caricamento dei messaggi e delle telecomunicazioni

 Servizi supplementari di supervisione sia prima, durante e dopo il volo

 Servizi amministrativi richiesti dal cliente

*certificato di Idoneità ENAC n. 176 del 27.01.2009



ACCOMODATION
HOUSEHOLD MILANO

Your Best Take Off

SOLUZIONI DISPONIBILI:

• HOUSEHOLD – SETTEMBRINI 17, cinque camere private con bagno;

• HOUSEHOLD – SETTEMBRINI 26, quattro studio con bagno privato e cucina indipendente;

• HOUSEHOLD – SETTEMBRINI 9, due bilocali indipendenti;

• HOUSEHOLD – DUSE 1, loft indipendente in una delle piazze più belle di Milano, a 2 min a 
piedi da Piazza San Babila e al Quadrilatero della Moda



1998

Roberta Silingardi Chiarini inizia l’attività
di assistenza in aeroporto per conto dei 
Tour Operator leader del momento.

1984
1990

Fondata Aliservice Snc dopo l’esperienza
come responsabili accoglienza

“Popolazione Protetta”  di Italia ‘90. 
Uno dei primi Tour Operator a sposare il 

progetto fu Costa Crociere.

Aliservice Group, acquisendo la licenza di 
categoria A\B da alla luce l’agenzia di viaggi 
Moving People Italy. 
Specializzata in experience per il mercato 
incoming e in soluzioni logistiche per quello 
interno.

2009
2007-2008

Inizia la crisi e con essa nasce il servizio di call 
center per il turismo. 

I viaggiatori in giro per il mondo ci contattano
per risolvere i loro inconvenienti in viaggio. 

Acquisizione certificazione Enac, idoneità 
per lo svolgimento delle attività e dei 
servizi a terra per le compagnie aeree



Nasce un progetto di Start Up Medical
Care Milano: servizi di Conciergerato per 

cliniche Lombarde che ricercano clienti 
Extra UE, abituati a standard di servizi All

Inclusive  5*L

2016

Nasce Pages srl, società di comunicazione
ed editorial con l’obiettivo di linkare turisti
e società del lusso.

2011
Nasce Flight Consulting, specializzata nel 

trasporto aereo, charter/linea, 
corporate/leisure, individuale/gruppi, 

noleggio elicotteri, trasporto medico e 
clinico d’urgenza 2015

Per EXPO nasce Household, nuovo format 
di ospitalità alternativa. La prima struttura 
ricettiva di lusso è nel cuore di Milano. 

2017

2020
Nuova crisi – Parola d’Ordine
ANTICIPARE I CAMBIAMENTI



Nasce Chiarini Group Srl, con lei una 
nuova visione del mondo dell’assistenza 

alle aziende: 
Customer Service 2.0, servizi di 

comunicazione on-line e off-line, 
ecommerce e pianificazioni social.

2020MCM si rinnova, sfruttando le 
conoscenze e le relazioni nel settore 

medicale, ha struttura un servizio 
dedicato per le aziende con la mission di 

offrire un servizio taylor made per 
mantenere in sicurezza i processi 

produttivi e accompagnare le aziende del 
travel e dei convegni/congressi  

supportandole con un servizio dedicato 
di: Tamponi Rapidi, PCR e sierologi.

Nasce Household Settembrini 26, quattro 
studios con bagno privato e cucina 
indipendente. Nuove soluzioni abitative 
per offrire al mercato una soluzione 
differente rispetto all’offerta inizialmente 
pensata



Mob. : +39 349 5695 385  

federico@aliservicegroup.com

www.chiarinigroup.com

Member of

G R A Z I E

http://www.chiarinigroup.com/

